
 

 

 

 

 Direttive del Forum dei giovani del Gruppo svizzero per le 

regioni di montagnas (Forum dei giovani del SAB) 

Assemblea del 30.04.2017 

 

Il Forum dei giovani del SAB ha approvato queste direttive il 25 marzo 2017.  

1. Aspetti generali  

Il « Forum dei giovani del SAB » è un’assemblea composta dai delegati dei comuni detentori del 

marchio « Comune di montagna – La gioventù, il nostro futuro ». A livello legale, il Forum è dipendente 

e inquadrato dal SAB. 

 

2.  Organizzazione 

I comuni che possiedono il marchio eleggono al « Forum dei giovani del SAB », un delegato, un giovane 

o una giovane tra i 15 e i 25 anni. Questi delegati assumono il loro incarico per diversi anni per dare 

una continuità al progetto. 

Il numero dei membri è limitato, sarà definito in seguito. Il  Forum dei giovani del SAB  è politicamente 

indipendente, non vi è nessun rappresententante di nessun partito politico nell’ambito delle sue 

riunioni. 

Il Forum dei giovani del SAB  si riunisce una volta all’anno, al fine di prendere una decisione in merito 

alle nuove candidature per l’ottenimento del marchio e analizzare le attività e le misure avviate dai 

comuni detentori del marchio. Il suo compito consiste nel rilasciare il marchio, avvertire i comuni che 

non rispettano le direttive del marchio e ritirarlo, nel caso in cui fosse necessario. È durante questa 

riunione che il Forum tratta i differenti feedbacks richiesti dal marchio, cioè il rapporto sulle misure 

realizzate e pianificate dai comuni e il rapporto della giornata di studio sul tema « La gioventù nelle 

regioni di montagna ». La conferenza analizza e aggiorna le richieste politiche della gioventù di 

montagna, poi trasmette il dossier al SAB (Fig. 1).  

Il Forum elegge al suo interno un comitato, oltre che un presidente, uomo o donna, per la durata di un 

mandato, ossia 3 anni. Il comitato, sotto la supervisione del presidente, è composto dalle 5 alle 9 

persone. La scelta dei membri del comitato si effettua in funzione del peso delle regioni rappresentate. 

Questo comitato si riunisce due volte all’anno ed effettua gli esami preliminari per le nuove 

candidature al marchio. Il comitato e il SAB collaborano per effettuare i controlli sulle misure 

concretizzate e/o pianificate dai comuni che detengono il marchio. I controlli possono essere fatti in 

modo casuale. Durante la conferenza, il comitato analizza le candidature per determinare se i comuni 

possano ricevere o meno il marchio. Ed è anche responsabile del controllo e dell’eventuale ritiro del 

marchio. Inoltre, l’assemblea ha l’incarico di trasmettere le pubblicazioni al servizio stampa del SAB. Di 
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conseguenza, il comitato è anche tenuto a lavorare in collaborazione con altre organizzazioni, svizzere 

o internazionali, per raggiungere gli obiettivi prefissati. In caso di bisogno, l’assemblea può collaborare 

con dei gruppi di lavoro e organizzare delle riunioni a livello regionale.  

Alla fine di ciascuna riunione annuale, gli obiettivi, le attività ed anche le risorse finanziarie a 

disposizione vengono rivalutate.  

In occasione di una votazione, la decisione viene presa sulla base di una maggioranza assoluta.  

Il direttore del SAB assiste al Forum dei giovani del SAB in qualità di consulente.  

 

 

Figure 1 : Organigramma del Forum dei giovani del Gruppo svizzero per le regioni di montagna 

 

3.  Obettivi del Forum dei giovani del SAB 

Il Forum dei giovani del SAB si riunisce per discutere delle questioni e degli interessi relativi ai giovani 

delle regioni di montagna. Queste riunioni incitano i giovani a interessarsi e a impegnarsi nella vita 

politica del loro comune. In questo modo, il Forum esprime i suoi obiettivi e le sue raccomandazioni al 

SAB, che può in questo modo integrarle a livello nazionale, nell’ambito della difesa degli interessi delle 

regioni di montagna e degli spazi rurali.  

Gli obiettivi maggiori del Forum dei giovani del SAB sono i seguenti : 

• La presa in considerazione dei giovani nella politica delle regioni di montagna 

• Gli scambi di esperienze, sia tra i giovani di altre regioni, o con degli attori politici. L’obiettivo 

è quello di discutere delle prospettive per i giovani delle regioni di montagna 

• Controlli e segnalazioni sulle misure  previste dal Marchio e i comuni 

• Lo scambio d’informazioni sui migliori esempi di sostegno per i giovani delle regioni di 

montagna 

• Definire delle nuove sfide per una ricerca attiva d’informazioni e una messa in rete dei 

differenti attori.   

• A lungo termine, la collaborazione può essere estesa a livello internazionale, in particolare 

attraverso l’integrazione di altre regioni alpine  
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4.  Attività del Forum dei giovani del SAB 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra-menzionati, il Forum prevede le seguenti azioni  (non-

definitive) : 

• L’assegnazione del marchio « Comune di montagna – La gioventù, il nostro futuro» 

• Organizzare una discussione con i comuni, all’inizio di ogni anno, per discutere delle azioni 

realizzate e delle prospettive per la gioventù. Una sintesi di questa riunione deve essere 

trasmessa al Forum. L’impegno del comune viene analizzato in occasione di questa riunione.  

• Elaborare una sintesi delle attività scolastiche sul tema « Il mio futuro nelle montagne ». 

Questo documento deve essere trasmesso al Forum dei giovani del SAB. 

• Discutere delle attività scolastiche previste nell’ambito del tema « Il mio futuro nelle 

montagne », e su questa base elaborare delle misure che permettano la realizzazione delle 

richieste.  

• Pubblicare dei contributi sui mezzi d’informazione e sulla stampa specializzata e realizzare 

degli studi. Questo viene fatto in collaborazione con il servizio stampa del  SAB. 

• Elaborare e tenere aggiornato un sito internet che dia le informazioni importanti sul Forum 

dei giovani del SAB (p. es. i modelli di migliori pratiche, le novità, ecc.)  

• Collaborare con delle organizzazioni svizzere o internazionali che condividano degli obiettivi 

simili 

• In caso di bisogno, l’assemblea può collaborare con dei gruppi di lavoro, e organizzare delle 

riunioni a livello regionale. 

 

5. Attività del segretariato 

Il SAB dirige il segretariato del Forum dei giovani del SAB, i suoi compiti sono i seguenti : 

• Preparare e redigere il processo-verbale della riunione annuale del Forum dei giovani del SAB  

• Elaborare delle prese di posizione 

• Realizzare e aggiornare un sito internet 

• Gestire l’adesione di nuovi membri 

• Il servizio di contabilità (la fatturazione del Forum dei giovani del SAB è integrata nella 

contabilità del SAB)  

 

6. Finanziamenti 

I comuni rappresentati al Forum dei giovani del SAB devono pagare un contributo annuale di  200 CHF. 

Nel caso in cui diversi comuni collaborino assieme in un progetto di sviluppo a livello regionale, essi 

pagano solo la metà del contributo annuale per il marchio, purchè il totale di questo contributo 

raggiunga come minimo la somma di 300 CHF. Questo contributo è indipendente dal numero dei 

delegati al Forum. Questi contributi servono in particolare, assieme alle possibilità di 

sovvenzionamento federali o cantonali, ad assicurare il funzionamento del Forum dei giovani del SAB, 

oltre alle diverse attività del suo segretariato. Le prestazioni di base del segretariato sono descritte in 

dettaglio nel capitolo 5. 

Queste prestazioni di base hanno bisogno di un budget separato e possono essere affidate a 

imprese esterne. Il finanziamento deve innanzitutto assicurare la sostenibilità del progetto.  


